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Presidenza del Presidente SEGNANA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Deroga all'articolo 12 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, 
per la concessione di medaglia d'oro al va
lor militare alla Bandiera della Gaardia 
di finanza » (2248> 
(Discussione e rimessione all'Assemblea) 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 809 
BONAZZI (PCI) 810 
SANTALCO (DC) 810 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,15. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luo
gotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la con
cessione di medaglia d'oro al valor militare alla 
Bandiera della Guardia di finanza » (2248) 
(Discussione e rimessione all'Assemblea) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com-
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Deroga all'ar
ticolo 12 del decreto legislativo luogotenen
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessio
ne di medaglia d'oro al valor militare ally 
Bandiera della Guardia di finanza », del qua
le sono io stesso relatore. 

Onorevoli senatori, le benemerenze acqui
site dal Corpo della guardia di finanza sono 
talmente note che, come relatore non riten
go di dover spendere molte parole ad illu
strazione del disegno di legge. 

Infatti, l'attiva partecipazione alle prove 
ed alle lotte del periodo 1943-1945, così dram
matico e decisivo nella storia d'Italia, ha 
evidenziato quale ruolo importante la Guai-
dia di finanza abbia giocato nel nostro Pae
se, anche se interventi tanto importanti non 
hanno sinora trovato un giusto riconosci
mento, nonostante le numerose e ripetute at-
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testazioni elogiative, dal Parlamento italia
no. Con il presente disegno di legge si inten
de dunque riparare ad una ingiusta lacuna 
rendendo possibile la concessione della me
daglia d'oro al valor militare alla Bandiera 
della Guardia di finanza. Aggiungo che le 
motivazioni a base del testo in esame hanno 
peraltro già formato oggetto, nella preceden
te legislatura, di analogo disegno di legge che, 
pur approvato unanimemente in sede deli
berante dalla Commissione difesa del Senato, 
non ha successivamente compiuto il proprio 
iter. 

Nella relazione che accompagna l'attuale 
provvedimento sono esaurientemente illu
strati e documentati i momenti più signi
ficativi dell'intervento della Guardia di finan
za, ed a tale più compiuta relazione riman
do quanti volessero più precisamente docu
mentarsi. 

Come relatore non posso fare altro che 
dichiarare la mia convinta adesione al dise
gno di legge che, ripeto, costituisce il giu
sto riconoscimento per i caduti, i feriti del 
Corpo, per i militari morti nei campi di 
concentramento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A Z Z I . Signor Presidente, i se
natori comunisti sono favorevoli al provvedi
mento in esame ma ritengono che, data la so
lennità dell'argomento trattato, se ne renda 
consigliabile la discussione in Assemblea, per 
conferire importanza del tutto peculiare al 

riconoscimento che, attraverso il provvedi
mento stesso, il Paese intende conferire alla 
Bandiera della Guardia di finanza. 

Pertanto, ai termini dell'articolo 35, se
condo comma, del Regolamento chiedo as
sieme ai senatori Granzotto, Marselli, Sega, 
Giuseppe Vitale e Anderlini che il disegno 
di legge sia rimesso all'Assemblea. 

S A N T A L C O . Mi associo alle conside
razioni del senatore Bonazzi che reputo quan
to mai opportune: la concessione di una me
daglia d'oro al valor militare alla Bandiera 
della Guardia di finanza riveste un rilievo 
morale così particolare da consigliare la di
scussione del provvedimento nell'Aula del 
Senato. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Do atto al senatore Bonazzi della 
richiesta di rimessione all'Assemblea, qui 
si è associato il senatore Santalco, ed av-
verlo che, conseguentemente, ai sensi del
l'articolo 35, secondo comma, del Regola
mento, l'esame del disegno di legge prose
guirà in sede referente. 

I lavori terminano alle ore 9,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


